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PORTICI (NA), 18 LUGLIO 2018 
 
 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

AGLI ATTI 
   
 

INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ASSICURAZIONE IN 

FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, 

COSI’ COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 56/2017 ED IN OSSERVANZA DEL             

D.I. N. 44/2001  - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "ISTRUZIONI GENERALI 

SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE" - 

PERIODO: VALIDITA’ QUADRIENNALE -  DALL’01/10/2018 AL 30/09/2022 - 

C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) :  ZE223CFF13 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, D. Lgs. n. 50  del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’art. 36; 

VISTO  il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016,  N. 50; 

VISTE le linee guida N. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, emanate dall’A.NA.C. 
(AUTORITA’ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE ex A.V.C.P.) ed approvate dal Consiglio della 
predetta Autorità con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016; 
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VISTO  il REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULLE ATTIVITA’ NEGOZIALI PE R 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO  SOGLIA , approvato dal 
CONSIGLIO d’ISTITUTO dell’I.C. “4° DE LAUZIERES” di PORTICI (NA), nella seduta del 
18/10/2017, con delibera n. 57; 

CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto, per tramite dell’art. 27 del precitato Regolamento, ha autorizzato il 
DIRIGENTE SCOLASTICO, ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44/2001, a stipulare contratti di durata 
quadriennale, per l’affidamento del servizio di assicurazione per gli alunni e gli operatori scolastici, in 
virtù della complessità della procedura inerente alla scelta del soggetto contraente in tale ambito e  
della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con la Compagnia assicuratrice 
aggiudicataria; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive in relazione al servizio che si intende acquisire; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

dell’I.C. STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) per il triennio 2016/2019, (ultimo 
aggiornamento del documento approvato con delibera n. 61 del 25/10/2017 del Consiglio di Istituto); 

VISTA la propria determina prot. n. 0003962/06-03 del 16/07/2018, con cui viene avviata la procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, così come novellato dal D. Lgs. n. 56/2017, 
nonché del D.I. n. 44/2001, per l’acquisizione del servizio di assicurazione in favore degli allievi 
frequentanti  la scrivente Istituzione Scolastica e del personale scolastico in servizio  per i 
RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) e PRES TATORI DI LAVORO 
(RCO), INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA, MALATTIA ED A SSISTENZA, in un unico 
lotto per    il periodo: 01/10/2018 - 30/09/2022 , utilizzando quale criterio di 
scelta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 (cd. “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”); 

PREMESSO  che, ai sensi del D.  Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni Statali possono procedere all’affidamento dei 
servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

AL FINE di osservare una procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi che contemperi le esigenze di 
risparmio con le garanzie di sicurezza, 

 
 

I  N  D  I  C  E 
 

apposita GARA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. n. 50/2016, COSI’ COME MODIFICATO DAL 
D. LGS. N. 56/2017 ED IN OSSERVANZA DEL  D.I. N. 44/2001  - REGOLAMENTO CONCERNENTE 
LE "ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATI VO-CONTABILE DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE"  -, al fine di soddisfare l’esigenza di questa Istituzione Scolastica  di 
affidare ad operatore economico in possesso di regolari requisiti, ai sensi della normativa vigente, il 
servizio di ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALLIEVI E  DEGLI OPERATORI SCOLASTICI 
per I RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) e PRESTATORI DI LAVORI (RCO), 
INFORTUNI, TUTELA GIDUZIARIA, MALATTIA ED ASSISTENZ A, in unico lotto,  per il 
quadriennio 01/10/2018 – 30/09/2022, secondo le prescrizioni previste nel successivo 
CAPITOLATO D’ONERI . 

 
Si elencano di  seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile. 
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       CAPITOLATO D’ONERI E DISCIPLINARE DI GARA 
 

Definizione dei contenuti fondamentali del servizio e fissazione dei 
requisiti e condizioni minime economiche e tecniche di ammissibilità, 
nonché delle procedure per la presentazione dell’offerta e lo svolgimento 
della gara. 

 
 

DATI STAZIONE APPALTANTE 
 

DENOMINAZIONE:  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ 4° DE LAUZIERES” 
 
CODICE MECCANOGRAFICO M.I.U.R.: NAIC8CC008 
 
CODICE FISCALE: 80020500635 
 
CODICE UNIVOCO FATTURA ELETTRONICA: UF1Y1Y 
 
INDIRIZZO: VIA SALUTE 45 – 80055 PORTICI (NA) - 
 
TELEFONO: 0817753281 – FAX: 0817758494 
 
INIDIRIZZO PEO: naic8cc008@istruzione.it 
 
INDIRIZZO PEC: naic8cc008@pec.istruzione.it 
 
SITO WEB: www.ic4delauzieresportici.gov.it 
 
 
 
ART. 1- OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA- 
 

Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura del servizio di assicurazione contro i rischi di infortunio 
per alunni , personale docente ed A.T.A. che operano nell’Istituto Comprensivo Statale “4° DE LAUZIERES ” 
di PORTICI  (NA), nonché per la copertura per responsabilità civile (terzi, prestatori di lavoro), tutela 
giudiziaria, malattia ed assistenza, in unico lotto. Non verranno, di conseguenza, prese in considerazione 
offerte parziali. 
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1) RISCHI PER I QUALI È  RICHIESTA L’ASSICURAZIONE:  
Responsabilità civile (Terzi RCT, Prestatori di lavoro RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria, Malattia e  
Assistenza, in un unico lotto. 
 
2) SOGGETTI PER I QUALI È’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE:  
Dovranno essere assicurati: 
 

1) Gli alunni iscritti all’Istituzione Scolastica ; 
2) Tutti gli Operatori Scolastici (personale docente e ATA di ruolo e non).  

  
La polizza dovrà essere operante anche nei confronti dei soggetti indicati nella tabella “Soggetti comunque 
assicurati”. 
 

 
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - 

  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1 del D. Lgs.                
n. 50/2016.  
E’ ammessa la partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi con 
l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Non possono partecipare alla gara le Compagnie Assicuratrici che si trovino in una delle condizioni di cui 
all'art. 80 del  D. Lgs.  n. 50/2016. 
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e regolarmente 
iscritti nella sezione A del RUI. 
Ai fini della presente gara, gli offerenti potranno partecipare anche tramite procuratori debitamente dotati di 
Procura Speciale per la partecipazione alla gara, che dovrà essere allegata in copia all’offerta a pena di 
esclusione. 
In tal caso, i documenti costituenti l’offerta – secondo le modalità di presentazione di seguito indicate – 
dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’Impresa Assicuratrice o dai Procuratori Speciali 
dell’Agenzia, fermo restando che la documentazione contrattuale relativa al servizio assicurativo offerto 
(intendendosi per tale le condizioni generali di polizza, eventuali varianti, appendici, deroghe e ogni altro 
documento relativo al programma tecnico assicurativo) dovrà comunque essere redatta ai fini della certezza 
della provenienza di detti documenti, a pena di esclusione, su carta intestata della compagnia di Assicurazione 
recante la sottoscrizione del suo Legale Rappresentante o del Procuratore Speciale debitamente 
autorizzato. 
 

ART. 3 –  VALORE STIMATO DEL CONTRATTO (IMPORTO A BASE DI 
GARA)  – 

 
Il valore PRESUNTO della fornitura per il periodo di durata contrattuale, relativo al quadriennio             
01/10/2018-30/09/2022 (termine: 30/09/2022), ammonta ad € 32.000,00 (trentaduemila/00),  I.V.A. esclusa. 
Lo stesso è stato stimato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n.  50/2016 e calcolato sulla base degli impegni di spesa 
assunti e pagati nell’ultimo triennio, decorrente dall’a. sc. 2015/2016. 
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ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  - 
 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, 
dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualità, di capacità economico-finanziaria e 
di capacità tecnico-professionale: 
 
 
A. Requisiti di ordine generale – Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del          

D. Lgs. n. 50/2016 -: 
1) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.  50/2016; 
2) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383/2001 ss.mm.ii., ovvero 

che il periodo di emersione si è concluso. 
 
 
B. Requisiti di idoneità professionale – ART. 83 comma 1 lett. a) del D. LGS.                 

n. 50/2016 -: 
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del servizio di cui 

trattasi; 
2) se cooperative, iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative o nell’Albo Regionale delle Cooperative 

con oggetto sociale coerente con l’oggetto della gara. 
 
 
C. Requisiti di capacità economico e finanziaria – ART. 83 comma 1 lett. b) del D. LGS.                 

n. 50/2016 –: 
� RATING DI SOLIDITA’ FINANZIARIA (cd. RATING DI VALUTAZIONE ), almeno 

pari alla classificazione “A”. Deve essere, in ogni caso, indicato il rating posseduto dalla 
Compagnia Assicuratrice offerente. 
Tale requisito è richiesto allo scopo di garantire la solidità e l’affidabilità del concorrente nel far 
fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nell’esecuzione dell’appalto, al 
fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con 
l’Amministrazione aggiudicatrice e di assicurare standard elevati di esecuzione, richiesti dalla 
tipologia e dall’articolazione del servizio in affidamento. 
L’adeguata capacità economica e finanziaria deve essere tale da far fronte alla prestazione 
contrattuale di cui trattasi (risarcimento sinistri) e, pertanto, nella fattispecie, il RATING DI 
SOLIDITA’ FINANZIARIA (cd. RATING DI VALUTAZIONE) v antato dalla Compagnia 
Assicuratrice offerente, che contempla vari fattori, tra cui il FATTURATO,                                      
LA  SOLVIBILITA’, L’ESPOSIZIONE AI RISCHI, I DEBITI, costituisce il parametro corretto 
di valutazione per verificare il requisito di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs.                    
n. 50/2016, come novellato dal D. Lgs. n. 56/2017. 
Saranno presi in considerazione i rating attribuiti dalle Società di settore specializzate 
(STANDARDS & POOR’S, MOODY’S). 
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D. Requisiti di capacità tecniche e professionali – ART. 83 comma 1 lett. c) del D. LGS.                 

n. 50/2016 –: 
� Aver svolto con buon esito il servizio di assicurazione in favore di studenti e operatori scolastici, 

nell’ultimo triennio, rilasciando un’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, 
dichiarando il numero dei contratti intermediati con Istituti Scolastici Statali negli ultimi tre anni, 
per analoghi servizi, oggetto della presente gara, che siano stati svolti in maniera soddisfacente, 
senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel rispetto di tutte le clausole contrattuali.  

� All’uopo deve essere allegato un elenco delle forniture, oggetto della gara, effettuate negli 
ultimi tre anni, nel settore scuola pubblica, timbrato e firmato in ogni pagina, contenente 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari . 

 
 
E. Requisito di qualità – ART. 87 DEL D. LGS. n. 50/2016 -: 

� Possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della certificazione della qualità, conforme alle 
norme UNI EN ISO 9001:2015 per la categoria dei servizi di interesse. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio: 
 
– ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la domanda deve precisare le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
– i requisiti di ordine generale (lett. A) e di idoneità professionale (lett. B), devono essere posseduti, a pena di 

esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio; 
– il requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. C deve essere soddisfatto dal raggruppamento o 

dal consorzio nel suo complesso; la mandataria, in ogni caso, deve possedere detto requisito in misura 
maggioritaria;  

– i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla lett. D devono essere soddisfatti dal 
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso; la mandataria, in ogni caso, deve possedere detti 
requisiti in misura maggioritaria; 

– il requisito di qualità di cui alla lett. E deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o dal consorzio. 
 

IL MANCATO POSSESSO DI UNO O PIU’ REQUISITI RICHIESTI COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA IL MANCATO POSSESSO DI UNO O PIU’ REQUISITI RICHIESTI COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA IL MANCATO POSSESSO DI UNO O PIU’ REQUISITI RICHIESTI COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA IL MANCATO POSSESSO DI UNO O PIU’ REQUISITI RICHIESTI COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA     DI GARADI GARADI GARADI GARA. 
 
 

ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA –  

L’Operatore economico aggiudicatario s’impegna: 
• ad eseguire la fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

modalità e i termini indicati nel presente contratto; 
• a garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore – D.L.vo  n. 81/2008 -, nonché quelle che 
dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto; 

• a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni 
oggetto del contratto, in ossequio alla normativa vigente; 

• a garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto e l’osservanza delle norme nazionali e 
regionali, compreso il mantenimento degli standards gestionali; 
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• a garantire tutte le eventuali attività aggiuntive previste nell’offerta prodotta; 
• ad attenersi, in favore dei propri dipendenti, alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle 

assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi e dagli accordi integrativi di 
settore in vigore. 

 
La Compagnia Assicuratrice  garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia 
di infortunistica del lavoro.  

 
Il FORNITORE DOVRA’ GARANTIRE L’IMPIEGO DI PERSONALE COMPETENTE E 
BEN ADDESTRATO IN RELAZIONE ALLE PARTICOLARI SPECIFICHE ATTIVITA’ 
DA EFFETTUARE. 

 
La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente capitolato, dal regolamento di contabilità scolastica 
D.I. n. 44/01, dal regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dal 
Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti. 

 
 

ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - 
 

L’offerta, che dovrà essere unica, sarà considerata fissa e invariabile e dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
La medesima dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente per via elettronica,              
a mezzo PEC, al seguente indirizzo: naic8cc008@pec.istruzione.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11,00 
DEL 22/08/2018 (MERCOLEDI’). 
 
In merito alla modalità di consegna delle offerte, a mezzo PEC, al fine di garantire 

e tutelare la riservatezza e segretezza delle stesse ed evitare che i files di cui si 

compone l’offerta stessa possano essere aperti anzitempo, tutti i documenti 

facenti parte dell’intera offerta dovranno essere protetti da password a cura 

dell’operatore economico partecipante. 

Detta password dovrà essere comunicata dal concorrente alla Stazione 

Appaltante, al fine di consentire a quest’ultima la visualizzazione e valutazione di 

quanto proposto, sempre ed esclusivamente a MEZZO PEC, entro 48 ore dalla 

scadenza per la presentazione delle domande.  Pertanto, considerato il suddetto 

termine per l’inoltro delle candidature, la PASSWORD dovrà essere resa nota, con 

le modalità richieste, a questa Stazione Appaltante, entro le ore 11,00 del 

24/08/2018 (VENERDI’). 

 
Nell’oggetto della e-mail con cui vengono inoltrate alla Stazione Appaltante l’istanza di partecipazione, le 
offerte e la documentazione richiesta, deve essere indicato: “PARTECIPAZIONE GARA PER STIPULA 
POLIZZA ALUNNI E PERSONALE – C.I.G.: ZE223CFF13  –“. 
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Tutti i documenti di gara e i MODELLI debitamente compilati devono essere corredati, in ogni 
pagina,   a pena di esclusione, di timbro e firma del Rappresentante Legale dell’Impresa partecipante. 
In alternativa la suddetta documentazione può essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa partecipante. 

 
Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o che non 
siano formulate  in modo chiaro e dettagliato. Ugualmente non saranno valutate offerte non recanti la 
firma del legale rappresentante con la quale l’Impresa offerente accetta senza riserva tutte le condizioni 
riportate nel presente CAPITOLATO D’ONERI . 
 
 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 90 giorni dal termine di scadenza di presentazione sopra indicato. 

  
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le condizioni integrali di assicurazione e la 
Nota Informativa al contraente ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 209/2005 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e 
del Regolamento ISVAP n. 35/2010, unitamente all’elenco completo di tutte le garanzie e dei relativi 
massimali, oltre ad eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. 

 
 
L’e-mail PEC dovrà contenere i vari files richiesti in formato pdf, oppure un unico file zippato, all’interno del 
quale saranno inserite, per opportunità, distinte cartelle contenenti i vari files in formato pdf: 
 

CARTELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
Nella cartella  denominata  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita:  

� la domanda di partecipazione alla procedura, con contestuale dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R.  n. 445/2000, redatta secondo l’allegato MODELLO “A”, con sottoscrizione del legale 
rappresentante dell’offerente. 

Il  MODELLO “A”, debitamente compilato in ogni sua parte reca la domanda di partecipazione alla 
procedura, contestualmente ad una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa assicuratrice o 
dall’agente procuratore speciale, prodotta in uno a copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale la Compagnia offerente attesti: 

a) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

b) di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e 
l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;  

c) di possedere il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del               
D. Lgs.  n. 50/2016 - e di essere, pertanto, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. con riferimento 
allo specifico settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;   

d) di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei 
numeri di iscrizione al RUI;   

e) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione;   
f) di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30 comma 3 del regolamento n. 35/2010 dell’ISVAP, 

presentando l’offerta corredata dalla documentazione prevista (Nota informativa completa, 
Condizioni di Polizza, Adeguatezza);   

g) Modello 7 A del regolamento ISVAP 5/2006  (da allegare);   
h) Modello 7 B del regolamento ISVAP 5/2006  (da allegare);   
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i) Copia certificato iscrizione IVASS (ex ISVAP) della Agenzia proponente e della persona che 
seguirà la scuola (scaricabile dal sito www.ivass.it)   

j) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 
espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale 
procuratore speciale;   

k) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;   

l) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di 
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. 
252/98;   

m) l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con 
altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono 
forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa 
dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica, indicando 
quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;   

n) l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, 
comma 14;   

o) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle 
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti 
di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;   

p) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
68/99; 

q) di essere in regola con il D.U.R.C. – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA-; 

r) di possedere, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, adeguata capacità 
economica e finanziaria, tale da far fronte alla prestazione contrattuale di cui trattasi 
(risarcimento sinistri)  e, pertanto, di vantare un RATING DI SOLIDITA’ FINA NZIARIA 
(cd. RATING di VALUTAZIONE ), almeno pari alla classificazione  “A”. Deve essere, in 
ogni caso, indicato il livello di rating vantato dalla Compagnia assicuratrice offerente; 

s) di possedere, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, adeguata capacità 
tecnico-professionale, dichiarando il numero dei contratti intermediati con Istituti Scolastici 
Statali negli ultimi tre anni, per analoghi servizi oggetto della presente gara, che siano stati svolti 
in maniera soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel rispetto di tutte le 
clausole contrattuali.  All’uopo deve essere allegato alla dichiarazione un elenco di tali 
contratti, timbrato e firmato, contenente l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari; 

t) di possedere, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito di qualità richiesto per la 
partecipazione alla gara in oggetto e di essere, quindi, dotata della certificazione di qualità 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 per la categoria dei servizi di interesse. Allegare 
copia certificato UNI EN ISO 9001:2015; 

u) di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione 
del DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI); 

v) che  non  esistono  cause  ostative  alla  partecipazione  alla  gara,  di  cui  all’art.  10  della  legge 
31/05/1965 n. 575. 

 
È’ nulla la dichiarazione – MODELLO A - , priva di sottoscrizione in ogni sua pagina o di firma  digitale                 
o recante correzioni e/o cancellazioni. 



 
35° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4°DE LAUZIERES”  
 Via Salute, 45 - 80055 –Portici (NA)-telefono 0817753281– Fax 0817758494 

Codice Fiscale: 80020500635 
Codice meccanografico: NAIC8CC008 

E-mail: naic8cc008@istruzione.it 
 

 10

 
Dovranno essere, altresì, allegati, a corredo della documentazione amministrativa: 

� copia certificato iscrizione IVASS; 
� MODELLI 7A e 7B ; 
� un elenco delle forniture, oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni, nel settore 

scuola pubblica, timbrato e firmato in ogni pagina, contenente l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari; 

� copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015; 
� PATTO DI INTEGRITA’  (ALLEGATO 1 ), a pena di esclusione, predisposto da questa 

Stazione Appaltante, in formato word, per accettazione piena e incondizionata delle relative 
statuizioni, da restituire firmato dal Legale Rappresentante, dopo averlo debitamente compilato  
e trasformato in file formato pdf. 
Il patto di integrità rappresenta quello strumento che mira a rendere più trasparente il processo di 
una gara d'appalto, istituendo un "patto" di fiducia e reciproco impegno a principi di correttezza, 
lealtà e trasparenza tra tutti gli attori in gara. 
Il documento elaborato contiene una serie di obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi 
sia per l'Amministrazione che per gli operatori economici, per i quali ultimi l'accettazione del 
Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, 
comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", ed in relazione a quanto 
contenuto nel Piano Triennale della prevenzione e della corruzione 2016/2018. 

� DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 80 DEL             
D. LGS. N. 50/2016  (ALLEGATO 2 ), predisposto da questa Stazione Appaltante, in formato 
word, da restituire firmato dal Legale Rappresentante, dopo averlo debitamente compilato  e 
trasformato in file formato pdf . 

  
 

CARTELLA “OFFERTA TECNICA ”  
 
Nella cartella denominata “OFFERTA TECNICA” dovrà essere inserita l’offerta tecnica, sottoscritta dal 
Legale Rappresentante dell’Impresa, redatta secondo l’allegato MODELLO  “B”,  che indicherà gli elementi 
costituenti oggetto della “qualità dell’offerta”, come sotto indicati. 
In detto documento  troverà collocazione l’indicazione dei requisiti tecnico-qualitativi. 
A pena di esclusione, dovranno essere allegate le condizioni integrali di polizza conformi al contenuto 
dell’offerta presentate dal concorrente. 
 
È’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione in ogni sua pagina o recante correzioni e/o cancellazioni. 
N.B.:  Per una corretta compilazione del modello, indicare il massimale, ove richiesto, 

e, in altri casi, contrassegnare con una X o cerchiare l’opzione scelta, 

corrispondente alla propria offerta. 
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CARTELLA “OFFERTA ECONOMICA ”  
 
Nella cartella denominata  “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere inserita l’offerta economica, sottoscritta 
dal Legale Rappresentante dell’Impresa, redatta secondo l’allegato  MODELLO “C”. 
L’offerta dovrà riportare i valori espressi. Gli importi dovranno essere espressi in valori assoluti e non in 
percentuale di ribasso. 
Il premio dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il premio in cifre e quello 
in lettere prevale quello più vantaggioso per l’Istituto Scolastico. 
  
È’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione in ogni sua pagina o recante correzioni e/o cancellazioni. 
In detto file troverà collocazione l’indicazione dei costi unitari di tutti i servizi richiesti, disti nti per 
destinazione, comprensivi di I.V.A.. 

 
   

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.                       
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R.                       
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l’Amministrazione concedente ne dà 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che le stesse siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione 
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e 
dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a due anni, decorso il 
quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
 
 

ART. 7  – OBBLIGHI E ONERI DELL’AGGIUDICATARIO – CONDIZIONI 
MINIME RICHIESTE –  
 

L’OFFERTA DA PRESENTARE DOVRÀ CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, LE SEGUENTI 
CONDIZIONI MINIME :  

1) La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 4 (quattro), a far data dalla stipulazione 
del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso, ma solo ad una 
eventuale proroga tecnica per il tempo necessario ad espletare la nuova gara (art. 23 Legge                         
n. 62/2005). Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta, fermo restando la 
facoltà per la scuola di rescindere annualmente il contratto con un preavviso non inferiore a 60 
(sessanta) giorni.  

2) La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede.  
3) In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via 

esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del 
contraente/beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 del R.D. 30 ottobre 
1933 n. 1611 e 14, ultimo comma bis del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le 
Istituzioni Scolastiche Statali). 

4) In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 2170 del 30/05/96, relativamente alle Sezioni 
Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di “Soggetto Assicurato” deve spettare anche 
all’Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell’Istituzione 
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Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione scolastica (MIUR Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori 
Scolastici. 

5) Le garanzie assicurative avranno validità triennale per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o 
gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell’Istituto, in relazione sia all’attività 
scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in 
sede che fuori sede, comprendente, in via esemplificativa, ma non esaustiva, tutte le attività di 
refezione e ricreazione; manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, 
visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi 
scolastici o da organi autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione fisica, comprese tutte le 
attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni; le 
assemblee studentesche autorizzate, le visite ai cantieri, aziende, laboratori, stage, alternanza scuola 
lavoro anche in assenza di personale scolastico. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di 
loro. La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito 
degli alunni sia minorenni che maggiorenni. 

6) In base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per la 
RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA, neanche 
se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi 
individuali.  

7) Tolleranza tra soggetti paganti/assicurati minima del 5%.  
8) Massimale Responsabilità Civile Terzi pari ad almeno 15.000.000,00 di euro. 
9) Per la garanzia Infortuni massimale catastrofale pari ad almeno 15.000.000,00 di euro.  
10) Per la garanzia Infortuni massimale per alluvioni, inondazioni e terremoti pari ad almeno 

15.000.000,00 di euro.  
11) Il rischio in itinere è sempre compreso. 
  

12)  La franchigia è sempre esclusa, vale a dire che tutte le garanzie oggetto della gara in parola 
devono essere prestate senza l’applicazione di franchigia.  

13) Rinuncia recesso in caso di sinistro e di surroga. 
 

  
ART. 8  - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, CRITERI E MODALITÀ DI 

AGGIUDICAZIONE –  
 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste, a ciascuna 
delle quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827 del 23/05/1924, l’Istituzione scolastica procederà 
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e 
rispondente ai requisiti richiesti. 

 
 
 
 
 
  



 
35° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4°DE LAUZIERES”  
 Via Salute, 45 - 80055 –Portici (NA)-telefono 0817753281– Fax 0817758494 

Codice Fiscale: 80020500635 
Codice meccanografico: NAIC8CC008 

E-mail: naic8cc008@istruzione.it 
 

 13

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con un premio annuo 
pro capite per soggetto assicurato non superiore a  € 7,00 (SETTE/00), sulla base degli elementi, dei parametri 
e dei criteri appresso riportati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile fino alla concorrenza di un 
totale di 100 punti, come appresso specificato: 
 
 

TIPOLOGIA OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
PUNTI 30 

OFFERTA TECNICA 
 

PUNTI 70 

 
T O T A L E  

 
PUNTI 100 

 
 
 
 
Ai sensi della disposizione introdotta dal D. Lgs. n. 56/2017  - art. 95                    
comma 10-bis del D. LGS. n. 50/2016 -  il tetto massimo per il punteggio economico è 
fissato da questa Stazione Appaltante nella misura del 30 per cento. 
 

 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o 
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, 
senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualsiasi titolo 
eventualmente sostenute. 
   
La verifica formale delle offerte avverrà, salvo impedimento, in data 27 AGOSTO 2018  (LUNEDI’), alle ore 
10,00, presso la Sede dell’istituzione scolastica, in via SALUTE 45 – 80055 PORTICI (NA) -, da parte della 
COMMISSIONE TECNICA designata all’uopo.  
A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, purchè 
dotato di idonea delega. Resta inteso che la valutazione delle offerte tecniche avverrà in apposita seduta 
riservata, nella stessa data del 27 AGOSTO 2018, salvo impedimento, mentre la comunicazione dell’identità 
dell’aggiudicatario potrà avvenire in seduta pubblica, fermo restando la comunicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del   D. Lgs.  n. 50/2016.  La stazione appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 
83, comma  9  del D. Lgs.  n.  50/2016, di richiedere, a mezzo PEC, di completare o fornire chiarimenti in 
relazione alle dichiarazioni e ai documenti presentati (PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO). 
 
Si evidenzia che le sedute pubbliche (prima ed ultima) e quelle riservate (intermedie), possono susseguirsi anche 
senza soluzione di continuità, in un’unica giornata, invitando i procuratori delle imprese ad uscire 
temporaneamente dalla sala. 
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Nel caso in cui la formulazione dell’offerta differisca da quanto previsto dalle Condizioni di Polizza presentate 
dall’offerente, sarà facoltà dell’Amministrazione non stipulare il contratto e, in caso di reiterata offerta 
difforme, escludere l’offerente. Laddove tale riscontro avvenga dopo l’aggiudicazione l’Istituto Scolastico 
potrà annullare la propria determina e procedere a nuova aggiudicazione.  
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 
punteggio più basso.  
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il maggior punteggio. 
 
 

*************************************************** ************************************* 
 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA  
Massimo punteggio assegnato 30 punti 

 
BASE NUMERICA  

ASSICURATI A TITOLO ONEROSO 
 

PREMIO LORDO PRO CAPITE 
NON SUPERIORE A 7,00 (SETTE/00) EURO 

1) Alunni iscritti a scuola Punti 25 moltiplicato per il premio annuo più basso 
tra le offerte diviso il premio annuo dell’offerente 

FORMULA APPLICATA : Qmin/Qk x 25 
dove: 
Qmin= quotazione economica più bassa 
pervenuta 
Qk= quotazione economica della Ditta in 
esame 

2) Operatori scolastici solo soggetti paganti  
(personale docente/non docente di ruolo e non) 

Punti 5 moltiplicato per il premio annuo più basso 
tra le offerte diviso il premio annuo dell’offerente 

FORMULA APPLICATA : Qmin/Qk x 5 
dove: 
Qmin= quotazione economica più bassa 
pervenuta 
Qk= quotazione economica della Ditta in 
esame 

 
 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un 
punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sopra indicata e 
arrotondato alle prime due cifre decimali, per eccesso o per difetto, a seconda del valore dell’eventuale 
terza cifra decimale. I premi indicati dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni altro onere e 
dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie 
attivabili successivamente. 
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   VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA  
 Massimo punteggio assegnato 70 punti 

 

SEZIONE 1 – VALUTAZIONE GENERALE  

Massimo punteggio assegnato 7 punti 

 

SOGGETTI COMUNQUE ASSICURATI (ASSICURATI A TITOLO GRATUITO) 
• Alunni portatori di handicap (diversamente abili), solo se la scuola non è prevalentemente 

rivolta a tali soggetti 

• I genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto Scolastico 

• Gli insegnanti di sostegno 

• Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i viaggi di istruzione, gite, visite 

guidate, etc… 

• I partecipanti al progetto orientamento 

• Uditori ed allievi iscritti in corso di anno scolastico 

• Esperti esterni/Prestatori d’opera estranei all’organico della scuola 

• Personale in quiescenza (C.M. n. 127 del 14/04/1994) 

• Presidente e componenti della Commissione d’Esame 

• Revisori dei Conti 

• Presidente del Consiglio d’Istituto 

• Genitori membri degli Organi Collegiali (D.P.R. n. 416 del 31/05/1974) 

• I tirocinanti, anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di 
orientamento  

• Assistenti di lingua estera 

• Assistenti educatori 

• Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente 

ospiti presso la scuola e presso le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche 

• Gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento 

previste dalla legge 

• Il responsabile della Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) 

TUTTI ASSICURATI NON TUTTI ASSICURATI 

+ 3 0 
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AMBITI DI APPLICAZIONE 

DELLA POLIZZA 
 

COMPRESO ESCLUSO 

Le attività di Pedibus e Bicibus + 0,5 0 
Le assemblee studentesche anche non 
autorizzate nei locali dell’Istituto e tutte le 
attività autogestite ed attività correlate 
all’autonomia 

+ 1,5 0 

 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

COMPRESO ESCLUSO 

Denuncia e gestione Sinistri totalmente On line 
anche tramite PEC  

+ 1 0 

Assistenza on line e telefonica durante tutte le 
fasi di rapporto contrattuale con la Compagnia 

+ 1 0 
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SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 

       N.B.: GLI ASSICURATI DEVONO ESSERE CONSIDERATI TERZI FRA LORO 

Massimo Punteggio assegnato 14 
 

 
Responsabilità Civile Terzi  
Massimale per Sinistro 

Maggiore o uguale a 
20.000.000,00 di EURO 

 
 
 

+ 4 

Maggiore di 15.000.000,00 
di EURO  

fino a 19.999.999,00  
EURO 

 
+ 2 

Pari a 
15.000.000,00 

di EURO 

0 

 
Responsabilità Civile Terzi Illimitato per Anno Lim itato per Anno 
Limite di Risarcimento per 
Anno 

 
                  + 2 

              
                    0 

 
 

Danni da incendio (massimale) Maggiore o uguale a 
5.000.000,00 di EURO 

 
 
 

+ 4 

Maggiore o uguale a 
2.500.000,00 EURO fino a 

4.999.999,00  EURO 
 
 

+ 2 

Inferiore a  
2.500.000,00  

EURO 
 
0 

 
AMBITI DI APPLICAZIONE 

DELLA POLIZZA 
 

SENZA 

SOTTOLIMITE 

CON 

SOTTOLIMITE 

Responsabilità Civile Terzi  
Massimale Unico per Sinistro senza sottolimiti 
per danni a persone, animali e cose 

+2 0 

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro 
(R.C.O.)  
Massimale Unico per Sinistro senza sottolimite 
per danni a persone  

+ 2 0 
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SEZIONE 3 – VALUTAZIONE INFORTUNI 

Massimo Punteggio assegnato 38 
 

 
A) MORTE Punti 2 moltiplicato la somma (massimale) assicurata 

offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 
 

B) INVALIDITA’ 
PERMANENTE DA 
INFORTUNIO al 
100% (massimale) 

Maggiore o uguale a  
200.000,00 EURO 

 
 
 

+ 1,5 

Maggiore o uguale 
a 100.000,00 EURO 

fino a 199.999,00 
EURO 

 
+ 1 

Inferiore a 
100.000,00 

EURO 
 
 
0 

 

B 1) Indennizzo IP  
per punti dal 1° al  5° 

MAGGIORE O UGUALE  A 
400,00 EURO A PUNTO 

 
+ 1,5 

MINORE DI 400,00 EURO  
A PUNTO 

 
0 

 

B 2) Indennizzo IP  
per punti dal  6° al  10° 

MAGGIORE O UGUALE  A 
800,00  EURO A PUNTO 

 
 

+ 1,5 

MINORE DI 800,00 EURO  
A PUNTO 

 
 
0 

 

B 3) Indennizzo IP  
per punti dall’11° al  40° 

MAGGIORE O UGUALE  A 
2.500,00  EURO A PUNTO 

 
 

+ 1 

MINORE DI 2.500,00 EURO  
A PUNTO 

 
 
0 

 

B 4) Invalidità Permanente da 
infortunio pari o superiore al 
45% uguale al 100% del 
capitale assicurato 

Punti 2 moltiplicato la somma (massimale) assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 

B 5) Capitale aggiuntivo per 
Invalidità Permanente da 
infortunio grave se accertata e 
superiore al 75% 

Punti 1 moltiplicato la somma (massimale) assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 

B 6) Raddoppio somme assicurate 
invalidità permanente da 
infortunio alunni orfani 

Punti 1 moltiplicato la somma (massimale) assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 
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B 7) Capitale aggiuntivo per alunno 
orfano per invalidità 
permanente da infortunio grave 
se accertata e superiore al 75% 

Punti 1 moltiplicato la somma (massimale) assicurata 
offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte 

 

C) INVALIDITA’ 
PERMANENTE DA 
MALATTIA PER 
CONTAGIO DA 
MENINGITE, 
POLIOMIELITE, 
H.I.V. ED EPATITE 
VIRALE (massimale) 

Maggiore o uguale a  
300.000,00 EURO 

 
 
 
 

+ 1,5 

Maggiore o uguale 
a 150.000,00 EURO 

fino a 299.999,00 
EURO 

 
 

+ 1 

Inferiore a 
150.000,00 

EURO 

 

0 

 

D) RIMBORSO SPESE 
MEDICHE DA 
INFORTUNIO, 
COMPRESE LE 
SPESE PER CURE E 
PROTESI 
DENTARIE, 
OCULISTICHE E 
DELL’APPARATO 
UDITIVO 
Massimale base 
riconosciuto 

Maggiore o uguale a  
200.000,00 EURO 

 
 
 
 
 
 

+ 1,5 

Maggiore o uguale 
a 100.000,00 EURO 

fino a 199.999,00 
EURO 

 
 
 
 

+ 1 

Inferiore a 
100.000,00  

EURO 
 

 

0 

 

E) RIMBORSO/INDENIZZO 
FORFETTARIO PER 
MENINGITE         
CEREBRO-SPINALE E 
POLIOMIELITE, 
CONTAGIO H.I.V. ED 
EPATITE VIRALE 
(massimale) 

Maggiore o uguale a  
40.000,00 EURO 

 
 
 

+ 1,5 

Inferiore a 40.000,00 
 EURO 

 
 

0 
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F) MASSIMALE 
CATASTROFALE  
 
(ANCHE PER 
VISITE GUIDATE E 
USCITE 
DIDATTICHE IN 
GENERE) 
 
Esborso massimo in 
caso di evento che 
colpisca più persone 
assicurate 
(catastrofale) 

Maggiore o uguale a  
20.000.000,00 di EURO 

 
 
 
 
 
 
 

+ 1 

Inferiore a 20.000.000,00 di EURO 
e non al di sotto di  15.000.000,00  

di EURO (garanzia minima) 
 

 

 

0 

 
G)  SENZA 

SOTTOLIMITE 

CON SOTTOLIMITE  

 

 
Massimale Catastrofale senza sottolimite per 
gite ed uscite didattiche in genere 
 

 
+ 0,5 

 
0 

 

H) MASSIMALE 
CALAMITA’ 
NATURALI 
  
ALLUVIONI, 
INONDAZIONI E 
TERREMOTI 
 
Esborso massimo per 
singolo sinistro 

Maggiore o uguale a  
20.000.000,00 di EURO 

 
 
 
 
 
 
 

+ 1 

Inferiore a 20.000.000,00 di EURO 
e non al di sotto di  15.000.000,00  

di EURO (garanzia minima) 
 

 

 

0 

 
I) SENZA 

SOTTOLIMITE  
 

CON SOTTOLIMITE  

 

Sottolimite nel massimale relativo ad Alluvioni, 
Inondazioni, Terremoti 
 

 
+0,5 

 
0 
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 ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

 
L) 

 
COMPRESO ESCLUSO 

Tabella I.N.A.I.L. per il calcolo Invalidità 
Permanente  

+ 1 0 

M) RIMBORSO SPESE MEDICHE 
 
 

 
 

 

Spese per cure (ricostruzione, interventi di 
conservativa) e Protesi Dentarie senza limite e 
senza sottolimiti per dente 
 
 

SENZA LIMITE E 

SOTTOLIMITE  
+1 

CON LIMITE E 

SOTTOLIMITE  
0 

Massimale Rimborso Spese Mediche 
indipendente e cumulabile con i massimali 
previsti per tutte le altre garanzie 
 
 
 
 

CUMULABILI 

SEPARATI 
+ 1 

NON CUMULABILI 

 
0 

N) SPESE VARIE MASSIMALE 

UGUALE O 

MAGGIORE DI 

 

MASSIMALE 

MINORE DI  

Danni al vestiario  1.500,00 EURO 
 

+  0,5 
 

1.500,00 EURO 
 
0 

Danni a carrozzelle/Tutori per portatori di 
handicap 

3.500,00 EURO 
 

+ 0,5 
 
 
 

3.500,00 EURO 
 
0  

Danni a biciclette 
 
 
 
 

350,00 EURO 
 

+ 0,5 
 

350,00 EURO 
 
0 

Danni agli occhiali (comprese lenti a contatto),            
anche senza infortuni e senza applicazione del 
degrado per lenti e montature acquistate nei 12 
mesi precedenti l’evento infortunistico 
 
 
 

250,00 EURO 
 

+ 1,5 

250,00 EURO 
 
0 
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 MASSIMALE 

UGUALE O 

MAGGIORE DI 

 

MASSIMALE 

MINORE DI  

Danni a effetti personali degli alunni 
(APPARECCHIO ACUSTICO, 
APPARECCHIO ORTODONTICO, PROTESI 
ORTOPEDICHE E/O TERAPEUTICHE, 
etc…) anche senza infortuni e senza 
applicazione del degrado 
 

2.000,00 EURO 
 

+ 1,5 

2.000,00 EURO 
 
0 
 

Assicurazione annullamento viaggi, visite 
d’istruzione infortunio e malattia 
 
 

3.500,00 EURO 
 

+ 0,5 
 
 

3.500,00 EURO 
 
0 

Annullamento corsi per Infortuni 3.500,00 EURO 
 

+ 0,5 
 
 

3.500,00 EURO 
 
0 

O) MASSIMALE 

UGUALE O 

MAGGIORE DI 

 

MASSIMALE 

MINORE DI  

Diaria da ricovero al giorno/Day Hospital 
 
 
 

80,00 EURO 
 

+ 1 

80,00 EURO 
 
0 

Diaria da gesso e/o immobilizzazione – TOTAL 
BODY -, comprese dita delle mani, al giorno per 
ogni giorno di assenza da scuola  
 

40,00 EURO 
 

+ 1 

40,00 EURO 
 
0 

Diaria da gesso e/o immobilizzazione – TOTAL 
BODY -, comprese dita delle mani, al giorno per 
ogni giorno di presenza a scuola  
 

40,00 EURO 
 

+ 1 

40,00 EURO 
 
0 

Spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e 
viceversa 
 
 

1.300,00 EURO 
 

+ 0,5 

1.300,00 EURO 
 
0 

Spese di accompagnamento casa/scuola/istituto 
di cura e viceversa al giorno 
 
 
 

50,00 EURO 
 

+ 0,5 

50,00 EURO 
 
0 
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 MASSIMALE 

UGUALE O 

MAGGIORE DI 

 

MASSIMALE 

UGUALE O 

MAGGIORE DI 

 
Indennità da assenza (una tantum) 150,00 EURO 

 
+ 0,5 

150,00 EURO 
 
0 

P) MASSIMALE 

UGUALE O 

MAGGIORE DI 

 

MASSIMALE 

UGUALE O 

MAGGIORE DI 

 
Mancato guadagno genitore al giorno per 
assistenza alunno infortunato 
 
 

60,00 EURO 
 

+ 0,5 

60,00 EURO 
 
0 

Danno Estetico al viso 
(deturpazioni e sfregi di carattere estetico) 
 

15.000,00 EURO 
 

+ 1 

15.000,00 EURO 
 
0 

Danno Estetico al resto del corpo 7.500,00 EURO 
 

+ 1 

7.500,00 EURO 
 
0 
 

Danno estetico una tantum 1.000,00  EURO 
 

+ 0,5 
 
 

1.000,00 EURO 
 
0 

Perdita anno scolastico per infortunio 15.000,00 EURO 
 

+ 1 
 

15.000,00 EURO 
 
0 

Spese per lezioni private di recupero 3.000,00 EURO 
 

+ 0,5 
 

3.000,00 EURO 
 
0 

Spese Funerarie 8.000,00 EURO 
 

+ 0,5 
 

8.000,00 EURO 
 
0 
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SEZIONE 4 – VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA  

ATTIVA (AZIONE LEGALE) E PASSIVA (SPESE DI RESISTENZA) 

 

Massimo Punteggio assegnato 5 
 

 
Illimitato per Anno Limitato per Anno Massimale assicurato  

per Anno  
                  + 1 

              
                    0 

 

 
Massimale Assicurato per 
Sinistro (singolo evento) 

Maggiore o uguale a 
50.000,00 EURO 

 
 

+ 1,5 

Maggiore o uguale a 
30.000,00 EURO fino a 

49.999,00 EURO 
 

+ 1 

Inferiore a 
30.000,00 
EURO 

0 

 
 

 COMPRESO ESCLUSO 
Libera scelta del legale per quanto non 
patrocinato dall’Avvocatura dello Stato 
 

+ 0,5 0 

Spese per intervento perito o consulente tecnico 
di parte 

+ 0,5 0 

Spese di giustizia (spese di soccombenza) in caso 
di condanna penale 

+ 0,5 0 

Spese di indagini mirate alla ricerca di prove a 
difesa 

+ 0,5 0 

Rimborso spese non riconosciute congrue 
dall’Avvocatura dello Stato 
 

 
 

+ 0,5 

 
 
0 

  
L’assicurazione è ammissibile nelle polizze dedicate alla scuola statale nei limiti in cui essa non preveda in 
alcun modo la facoltà, per la Compagnia Assicuratrice, di designare un professionista per la difesa o la 
rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Scolastica, trattandosi di attività riservata alla competenza 
esclusiva ed inderogabile dell’AVVOCATURA DELLO STATO  (ex art. 1 R.D. n. 1611/1933). 
Si intendono categoricamente escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel contratto 
stipulato dalla scuola. Ad esempio non possono essere stipulate polizze che assicurino le famiglie degli 
alunni per  vertenze contro la scuola. 
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SEZIONE 5 –  VALUTAZIONE GARANZIA ASSISTENZA 

Massimo Punteggio assegnato 6 
 

 
Rimborso Spese Mediche da 
Malattia (in viaggio e in gita in 
Italia/Europa/Mondo) 
 
Massimale 

Maggiore o uguale a 
300.000,00  EURO 

 
 

+ 1,5 

Maggiore o uguale a 
150.000,00 EURO fino a 

299.999,00 EURO 
 

+ 1 

Inferiore a  
150.000,00 

EURO 
 
0 

 
GARANZIA ASSISTENZA A SCUOLA COMPRESO ESCLUSO 
Invio medico a scuola e invio ambulanza 
 
 

 
+ 0,5 

 
0 

 

 

 

A) Consulenza medico telefonica 24 h su 24 
e organizzazione e prenotazione visite 
specialistiche con cliniche convenzionate, 
esami medici in centri diagnostici e 
medici specialisti in Italia 

 
+ 0,5 

 
0 

  

GARANZIA ASSISTENZA 
IN VIAGGIO E/O USCITE 

DIDATTICHE 

COMPRESO ESCLUSO 

Invio medico e invio ambulanza e 
consulenza medico telefonica 24 h su 24 
in Italia e all’estero 

 
 

+ 0,5 

 
 
0 

Invio medicinali all’estero 
 

 
+ 0,5 

 
0 

Rientro anticipato dell’alunno o 
dell’accompagnatore e invio di un 
accompagnatore in sostituzione 

+ 0,5 0 

 MASSIMALE UGUALE 

O MAGGIORE DI 

 

MASSIMALE 

MINORE DI  

Assicurazione bagaglio in viaggio  
(furto e smarrimento) 

3.000,00 EURO 
 

+ 0,5 

3.000,00 EURO 
 
0 

Anticipo spese/denaro a seguito di 
perdita, furto, rapina 

4.000,00 EURO 
 

+ 0,5 

4.000,00 EURO 
 
0 

Spese di viaggio per invio familiare 
accanto 

7.000,00 EURO 
 

+ 0,5 

7.000,00 EURO 
 
0 

 

 

 

 

 

 

B) 

Rientro dell’assicurato convalescente 10.000,00 EURO 
 

+ 0,5 

10.000,00 EURO 
 
0 
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SEZIONE 6 - PENALITA’ PER LIMITAZIONI POLIZZA  

VALUTAZIONE ELEMENTI DI INNALZAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA POLIZZA  

CON RIFERIMENTO ALL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 

Massima penalizzazione assegnata -2 
 

 
Qualora le condizioni generali prevedano una o più delle seguenti esclusioni verrà applicato 1 punto di 
penalizzazione per ogni gruppo di esclusioni previsto: 
 

 
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 

 
• Danni morali, senza danni fisici e  disturbi mentali e psichici 
• Danni conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale 
• Danni conseguenti alle diffamazioni ed infamie 
• Danni conseguenti ad uso e manipolazione di prodotti chimici 
• Danni conseguenti a sequestri e scomparse di persone 
• Danni conseguenti a crollo parziale o completo di edifici o di locali di cui l’Assicurato è 

proprietario, usufruttuario, affittuario o per i quali risponde civilmente. 
• Danni conseguenti a perdita di dati elettronici relativa a qualsiasi attività svolta via internet 

NESSUNA ESCLUSIONE UNA O PIU’ ESCLUSIONI 

0 -1 
  
 

SEZIONE INFORTUNI 

 
• Partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere 

professionistico o semiprofessionistico 
• Ubriachezza, abuso di psicofarmaci 
• Uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni 
• Sinistri connessi ad atti di terrorismo 
• Sinistri conseguenti a contaminazione biologica e chimica 
• Strumenti musicali (non solo per Conservatori di Musica e Scuole di Musica) 

NESSUNA ESCLUSIONE UNA O PIU’ ESCLUSIONI 

0 -1 
 

In caso di parità di punteggio verrà applicato l’art. 77 del R.D. n. 827/1924 (REGOLAMENTO PER 
L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA’ GENERALE DELLO 
STATO), tuttora valido per ogni procedura selettiva. 
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ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  -  
 

Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa istituzione 
scolastica inviterà il soggetto individuato quale migliore offerente a produrre, entro 10 giorni (naturali e 
consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla 
stipulazione del contratto di affidamento,  fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni 
richieste.  
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei 
requisiti, questa Istituzione Scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, 
al concorrente che segue nella graduatoria. 
L’affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione della polizza assicurativa da parte 
della Stazione Appaltante e della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria. Il contratto avrà la durata di 
quattro anni .  
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la 
cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 
La nascita del rapporto contrattuale è differita al momento della stipula di formale contratto, la  quale ha luogo 
una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, l’aggiudicazione efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario. 
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri 
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D. Lgs.                  
n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto oggetto della fornitura di cui 
trattasi, NON E’ ASSOGGETTATO  alla cd. clausola di “STAND STILL” – EFFETTO SOSPENSIVO 
DELLA STIPULA DEL CONTRATTO PUBBLICO - , prevista dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, 
in virtù del quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
Pertanto, si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, 
all’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto  dall’art. 32, comma 10, del                                     
D. Lgs. n. 50  del 2016. 

 
ART. 10  - PAGAMENTO DEL PREMIO - 
 

Il premio, comprensivo di ogni onere, dovrà essere corrisposto direttamente all’Agenzia/Compagnia 
aggiudicataria nei termini previsti dal contratto. 

 
 

  ART. 11 - REGIME DELLE VARIANTI - 
 

 Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella 
richiesta di offerta. 

 Resta inteso che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nella presente lettera 
d’invito. 
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ART. 12 – GARANZIE RICHIESTE - 

E’ facoltà dell’amministrazione non richiedere una garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs. 
n. 50/2016, così come novellato dal D. Lgs. n. 56/2017, per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a).  
La stazione Appaltante ritiene in questa fase di non dover richiedere ai concorrenti in gara le garanzie. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 103 comma 1, la stazione Appaltante si riserva il diritto eventualmente di 
richiedere la costituzione di una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 10% dell’importo 
contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria con le 
modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016. 
Se richiesta, la mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento. La 
stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
 

ART. 13 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI DELLA COMPAGNIA 
ASSICURATRICE AGGIUDICATARIA E DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA - 

La Ditta aggiudicataria: 

1. declina ogni responsabilità in ordine all’osservanza degli obblighi ad essa derivanti dal presente 
contratto nei casi di impossibilità di assistenza imputabile a cause di forza maggiore (incidenti, 
alluvioni, incendi); 

2. assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni che saranno eventualmente 
arrecati alle persone o alle cose tanto all’Istituzione Scolastica che a terzi, in dipendenza di 
manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
Assume, inoltre, tutti gli obblighi ed oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni e 
regolamenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e prevenzioni sui luoghi di lavoro.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA) declina ogni 
responsabilità nei confronti di terzi per impegni che l’azienda fornitrice dovesse assumere nei loro 
confronti, relativamente alla svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

 
ART. 14 – OBBLIGHI E ONERI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE - 

La Compagnia Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi pretesa risarcitoria 
avanzata nei confronti di quest’ultima dal personale dell’appaltatore stesso o da terzi per danni patrimoniali, non 
patrimoniali, biologici, esistenziali o morali, arrecati a persone o cose dai beni oggetto della presente fornitura o 
dall’esecuzione del servizio stesso, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa o azione a titolo di rivalsa nei 
confronti dell’Amministrazione.  
La Compagnia Assicuratrice è obbligato ad osservare e far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto 
della gara la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati di qualsiasi natura, di cui venga a 
conoscenza nello svolgimento delle attività medesime.  
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Dette informazioni, notizie e dati non debbono essere in alcun modo divulgate a terzi, né debbono essere 
utilizzate dall’appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli strettamente 
connessi all’esecuzione del contratto di fornitura del servizio.  
L’appaltatore assume ogni responsabilità per la violazione di norme o per l’eventuale danno arrecato 
all’Amministrazione o a terzi a causa della comunicazione o della diffusione da parte del personale 
dell’appaltatore di dati, documenti o notizie di carattere riservato. 
L’accertamento della regolarità della fornitura non esonera l’appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, 
difformità e vizi occulti accertati successivamente. 
 

ART. 15 – SICUREZZA – 

Oneri della sicurezza come disposto dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016. 
Non è obbligatorio indicare gli oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. “COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ”) , come disposto 
dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs.  n. 50/2016, modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in quanto il servizio di 
cui trattasi rientra, per l’entità dell’importo, ne ll’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
predetto CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI . 
In considerazione della natura dell’affidamento, oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 
26, comma 3-bis del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, l’obbligo di procedere alla predisposizione del 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE (c.d. DUVRI). 

 
ART. 16 – ULTERIORI ADEMPIMENTI – 

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), la Stazione Appaltante è 
tenuta a comunicare:  
 

1. l’ aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta stipula del contratto, entro un termine non 
superiore a 5 giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta 
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per 
presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di 
invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale 
definitiva;  

2. l'esclusione, entro un termine non superiore a 5 giorni dall'esclusione, ai candidati e agli offerenti 
esclusi;  

3. la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati.  
 

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, le sopra richiamate comunicazioni devono essere 
inoltrate per tramite di PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA -. 
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ART. 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO – 

Il pagamento della fornitura avverrà entro i termini pattuiti, a mezzo bonifico su c/c bancario o postale dedicato 
alle commesse pubbliche, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, previo regolare 
collaudo concluso con esito positivo, dietro presentazione di FATTURE ELETTRONICHE  (obbligatorie),  
di cui al decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle Finanze. 
Ad avvenuta sottoscrizione del contratto il compenso spettante verrà erogato in un’unica soluzione 
(SALDO), per ciascuna annualità di vigenza del contratto . 
Ogni fattura elettronica dovrà riportare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente e, oltre alle 
normali informazioni di rito, dovrà esporre i seguenti dati: 

A. il seguente C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): ZE223CFF13, assegnato dal sistema 
A.N.AC. (ex A.V.C.P.) al presente contratto, in mancanza del quale è fatto divieto di procedere al 
pagamento, come stabilito dall’art. 25 del D. L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014; 

B. Data di scadenza per il pagamento della fattura, sempre successiva alla data di emissione e di 
inoltro al SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO), minimo a 30 gg.; 

C. gli estremi del presente contratto, nonché l ’ogget to  de l la  forn i tura; 
D. Modalità di pagamento: bonifico bancario e/o postale su c/c dedicato con indicazione IBAN; 
E. La causale di esenzione I.V.A. per i servizi assicurativi, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 art 10, in 

virtù della quale la relativa operazione  di fatturazione non è assoggettata al regime di SPLIT 
PAYMENT (AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE IVA PREVISTA PER LE ATTIVITA’ 

ASSICURATIVE DALL’ART. 10 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 63).  
 
In assenza dei precitati dati la fattura sarà considerata emessa non regolarmente e verrà rifiutata. 
 
La spesa riferita alla fornitura in argomento è finanziata dalla disponibilità presente e certa nel 
PROGRAMMA ANNUALE 2018 di questa Istituzione Scolastica e grava sulla SCHEDA ATTIVITA’ 
A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - del PROGRA MMA ANNUALE 2018 di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
Si terrà conto del pagamento del premio relativo alle annualità successive al 2018  nella predisposizione dei 
relativi bilanci di competenza. 
 
La verifica della regolare esecuzione dei lavori, con esito positivo e l’effettuato pagamento non esonerano 
l’operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità sancite dalle leggi vigenti nel settore delle forniture 
pubbliche, nonché dal vigente Codice Civile. 
 
La fattura elettronica  sarà intestata a questa Stazione Appaltante, i cui dati sono riportati a pag. 3 del presente 
bando. 
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ART. 18 – INDICAZIONE CIG  E TRACCIABILITA’ FLUSSI 
FINANZIARI- 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. si comunica che il C.I.G., acquisito 
da questa Stazione Appaltante, attraverso il sito A.N.AC. (ex A.V.C.P.), che identifica la presente fornitura è il 
seguente: ZE223CFF13. 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n.  136, la 
Compagnia Assicuratrice aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge. 
 

L’aggiudicatario si impegna a:  

• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

• iportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG: ZE223CFF13); 

• comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg 
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge n. 136/2010, non specificato in questa sede. 
 

ART. 19 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI  - RITARDATO 
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI -   
 

In caso di ritardato o parziale  adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
Ogni giorno di ritardo nell’erogazione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria comporterà una penale 
pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare contrattuale, I.V.A. esclusa. 
Complessivamente la penale non potrà superare il 10 (dieci) per cento. 
Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta sui corrispettivi dovuti. 
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ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE –  
 

Il rapporto contrattuale è retto dalla legge italiana e, per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni 
legislative vigenti in materia e si applicano le norme del Codice Civile.  Il medesimo viene risolto “ipso facto et iure”,  
mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a 
mezzo PEC,  nei seguenti casi: 
 

• Sospensione della prestazione dipendente da fatto della ditta aggiudicataria; 
• Fallimento della ditta aggiudicataria; 
• Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell’offerta; 
• Non rispetto dei tempi di intervento dopo quattro contestazioni che risultino fondate o a seguito di 

infrazione di particolare gravità; 
• Cessione a terzi, in tutto o in parte, del servizio di cui trattasi; 
• Servizio non svolto in modo proficuo dalla Ditta, in relazione agli obiettivi fissati dall’Istituto 

Scolastico; 
• Gravi negligenze ed inadempienze alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e 

successivi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Contratti Pubblici). 
 

In caso di qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione del contratto viene stabilito che, in via esclusiva, il foro 
competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato. 
L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente 
documento non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto 
adempimento di tutti i termini e le condizioni fin qui previsti. 

 
ART. 21 – RECESSO - 
 

L’istituzione Scolastica ha diritto di recedere dal contratto nel proprio interesse, in qualsiasi momento, con 
preavviso non inferiore a  90 (novanta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a 
mezzo pec. In tal caso la ditta ha diritto solo al corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite o 
in corso di esecuzione allo scadere dei 90 (novanta)  giorni suddetti.  
L’Istituzione Scolastica potrà, altresì, recedere unilateralmente, dal contratto per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell’art. 1373 del C.C., senza che l’appaltatore possa nulla 
pretendere, previa comunicazione da notificare alla Ditta almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla 
data dalla quale diviene operativo il recesso. 
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ART. 22 - INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE/ASSICURATI - 
 

Al fine di consentire una corretta formulazione del preventivo, si comunicano, di seguito, i dati e le 
informazioni, da intendersi come indicativi: 

 
ALUNNI ISCRITTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019: 913 

 

OPERATORI SCOLASTICI: 124 

(Personale docente ed A.T.A. a tempo indeterminato e determinato,              

Dirigente Scolastico, D.S.G.A.) 

 

NUMERO DI SINISTRI VERIFICATISI NELL’ULTIMO BIENNIO: 07 

biennio di riferimento:  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
ART. 23 - COPERTURA FINANZIARIA -  

 
Le risorse necessarie per la copertura finanziaria della polizza ed il relativo pagamento del premio annuale 
complessivo perverranno dai contributi delle famiglie degli alunni frequentanti e dalle quote del personale 
scolastico che aderisce all’assicurazione. 
 

 ART. 24  – NORME DI RIFERIMENTO – 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa, altresì, espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016. 
 

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI – 

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
• all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
• all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del R.U.P., ai sensi della 

successiva lettera b); 
 
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con 
apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg. dall'aggiudicazione provvisoria senza 
che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi; 
 
c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale 
in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione; 
 
d) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente provvedimento di gara, senza 
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 
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ART. 26  – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  

Ai fini della presente procedura  il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del  D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 07/08/1990, è individuato nella persona del DIRIGENTE 
SCOLASTICO pro tempore  Prof.ssa Teresa ALFIERI. 

 

ART. 27 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 –  

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla 
gestione del contratto. Le Ditte concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 
 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. n. 50/2016;  D. Lgs. n. 
56/2017; D.I .n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 
7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
predetto decreto legislativo.   
Il Titolare del trattamento dati personali è il DIRIGENTE SCOLASTICO pro-tempore di questa istituzione 
scolastica Prof.ssa Teresa ALFIERI. 
 
 

ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
DI CUI ALL’ART. 29 DEL D. LGS. N. 50/2016 - 

Il presente bando, di cui il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara sono parte integrante, nonché tutti i 
documenti allegati, sopra menzionati, vengono pubblicati, in data odierna, per almeno 35 giorni naturali e 
consecutivi (rispetto del termine minimo di ricezione delle offerte per le procedure di cui all’art. 60 del D. 
lgs. n. 50/2016), sul profilo del committente (sito istituzionale della scuola), all’albo e nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ”, sottosezione “BANDI DI GARA E  CONTRATTI ”, ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in osservanza agli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, 
in ossequio all’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA: www.ic4delauzieresportici.gov.it 

Saranno, altresì, resi pubblici, sul medesimo sito, tutti i successivi atti di gara, compresa l’aggiudicazione 
definitiva del servizio. 
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In allegato  i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione delle offerte: 
 

Modello A – Documentazione amministrativa 
Modello B – Offerta Tecnica 
Modello C – Offerta Economica 
ALLEGATO 1 – PATTO DI INTEGRITA’ 
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE 
DI ESCLUSIONE EX ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016 
 
 

         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa ALFIERI Teresa 
                                           

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

MP 


		2018-07-18T09:09:17+0200
	LFRTRS61R69H243G




